
     

  
 

 

Allegato A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Al COMUNE DI AFRAGOLA 

PIAZZA MUNICIPIO n. 1  

80021 - AFRAGOLA. 

 

Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI N. 20 GIOVANI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PERCORSO LABORATORIALE AL PERCORSO LABORATORIALE DI PROMOZIONE E 
SOSTEGNO DELL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO BENESSERE 
GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI “AFRAGOLA IN CENTRO” - COD. UFF.  239 - CUP 
B49I17000380006 - CAPOFILA COMUNE DI AFRAGOLA - POR FSE CAMPANIA 
2014/2020 - LEGGE REGIONALE N° 26 DEL 08/08/2016 – DGR N° 114 DEL 22/03/2016 – 
DD. N.527 DEL 30/11/2016 - AZIONE B - MACROATTIVITÁ 1 (2° EDIZIONE) 

 

_l_ sottoscritt_ ________________, nat_ a ___________ (__) il __________, residente a 

____________ (__), Via __________, n. __, C.A.P. _______, tel. ________,  codice fiscale 

__________________________, indirizzo e-mail(verrà utilizzato dall’ ufficio per contatti) 

_____________________@____________________Cellulare_____________________________p

ec________________@__________________ 

CHIEDE 

di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica indetta dal Comune di Afragola per la 

partecipazione alla 2° Edizione del percorso laboratoriale di promozione e sostegno 

dell’autoimprenditorialità nell’ambito del “Afragola in Centro”. 

A tal fine, 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i 

casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di: 

1.  essere cittadin_ italian_ 

oppure   



     

  
 

 

 essere cittadin_ comunitari_ 

oppure 

 essere cittadin_ extracomunitari_ legalmente soggiornante in Italia  

2. essere residente nel Comune di____________________; 

3.  non avere condanne penali e procedimenti penali in corso; 

4. essere disoccupat__; 

oppure di 

 essere inoccupat__; 

oppure di 

 essere studente; 

5. essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________ 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del bando di selezione e di sottostare a tutte le condizioni in 

esso stabilite. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003"Codice in 

materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016. 

Allegati: 

• curriculum vitae; 

• Copia di Documento riconoscimento in corso di validità: 

• Eventuale Attestato centro impiego 

Data ___________      

Firma  

          _________________ 


